
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it
PEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

CRITERI DI VALUTAZIONE

OFFERTE PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA

VALUTAZIONE ECONOMICA -  punteggio massimo assegnabile 55

SEZIONE 1

VALUTAZIONE GENERALE – PREMIO

Massimo punteggio assegnato 10 punti

BASE NUMERICA – Assicurati a titolo oneroso PREMIO LORDO PRO CAPITE

1) Alunni iscritti a scuola Punti 5 moltiplicato per il premio annuo più

basso tra le offerte, diviso il premio annuo

dell’offerente

2) Operatori scolastici (personale docente/ata a

tempo indeterminato e determinato)

Punti 5 moltiplicato per il premio annuo più

basso tra le offerte, diviso il premio annuo

dell’offerente

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un

punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sopra indicata. I

premi indicati dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere

comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili

successivamente.

SEZIONE 2
VALUTAZIONE ECONOMICA RESPONSABILITA’ CIVILE

Massimo punteggio assegnato 15 punti

Responsabilità Civile Terzi Limite di
Risarcimento per Anno

Illimitato per anno Limitato per anno

+ 5 - 5

Danni da incendio (massimale) Maggiore o uguale a
euro 10.000.000,00

Inferiore o uguale a
euro 9.999.999,00

+ 5 - 5

Danni da terremoto (massimale) Maggiore o uguale a
euro 10.000.000,00

Inferiore o uguale a
euro 9.999.999,00,00

+ 5 - 5
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SEZIONE 3
VALUTAZIONE ECONOMICA INFORTUNI
Massimo punteggio assegnato 15 punti

a) Morte Punti 5 moltiplicato la somma
(massimale) assicurata offerta diviso la
somma assicurata più alta tra le offerte

b) Invalidità Permanente Punti 5 moltiplicato la somma
(massimale) assicurata offerta diviso la
somma assicurata più alta tra le offerte

c) Rimborso spese mediche da
infortunio, comprese le spese per
cure e protesi dentarie, oculistiche
e dell’apparato uditivo

Punti 5 moltiplicato la somma
(massimale) assicurata offerta diviso la
somma assicurata più alta tra le offerte

SEZIONE 4
VALUTAZIONE ECONOMICA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

Massimo punteggio assegnato 5 punti

Rimborso Spese Mediche da Malattia
(in viaggio e in gita in Italia / Europa / Mondo)

Punti 5 moltiplicato la somma (massimale)
assicurata offerta diviso la somma assicurata

più alta tra quelle offerte

SEZIONE 5
VALUTAZIONE COPERTURA COVID-19

Massimo punteggio 10 punti

Presente Non presente

Rimborso Spese Mediche da
contagio da COVID-19

+ 5 - 5

Diaria per terapia intensiva da
COVID-19

+ 5 - 5

La mancata o non chiara identificazione di uno degli elementi di valutazione comporterà

l’assegnazione del punteggio più basso.

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior

punteggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                   Dott.Andrea Sallese

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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